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Nuovo codice doganale dell'unione europea (CDU) - In vigore dal 1° maggio
2016
A cura di: TuttoCamere.it

Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 ha istituito il
nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013.

L'articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone
l'attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1° maggio 2016: da questa data saranno formalmente
abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/1991, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori
intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC), ed il Reg.
(CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore
autorizzato.

Il provvedimento rinnova in misura sostanziale la disciplina relativa agli scambi internazionali, con modifiche
che impattano sul quadro dei regimi doganali speciali, sulle procedure di domiciliazione, nonché sull'istituto
della rappresentanza doganale.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo CDU, l'Agenzia delle Dogane, con la Nota del 19 aprile 2016, n.
45898 e con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, fornisce una prima disamina delle principali novità
introdotte dalla normativa doganale, con particolare attenzione a taluni profili di immediato impatto per gli
Uffici delle dogane e per gli operatori.

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni
adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale dell'unione europea
è stato previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l'adattamento di tali decisioni
e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà,
invece, presumibilmente entro fine 2020.
Per scaricare il testo della Nota n. 45898/2016 clicca qui.

Per scaricare il testo della circolare n. 8/D/2016 clicca qui.

Per scaricare il documento dell'Agenzia delle Dogane che sintetizza le principali novità recate dalle
disposizioni doganali unionali clicca qui.
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